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Obiettivi didattici 

Il corso intende in primo luogo rafforzare le conoscenze e le competenze tecniche dei dirigenti 

e funzionari delle amministrazioni centrali dello Stato impegnati nell’ambito delle attività di 

valutazione delle politiche pubbliche. Più in dettaglio, l’ampio percorso formativo mira a 

costruire maggiori capacità operative nelle attività di analisi e verifica dell’impatto della 

regolamentazione, di valutazione dei progetti pubblici, con una costante attenzione ai risvolti 

finanziari connessi a tali attività.   

Nello svolgimento del percorso formativo, la costruzione di uno specifico progetto inquadrato 

all’interno della missione e delle dinamiche organizzative della propria amministrazione 

costituirà  per i partecipanti al corso l’occasione per affrontare in concreto una esperienza 

specifica di valutazione. 

Destinatari 

Dirigenti e funzionari delle amministrazioni centrali dello Stato impegnati nelle attività di 

valutazione delle politiche pubbliche, in particolare all’interno delle strutture dei Nuclei di 

analisi e valutazione della spesa, degli uffici di Analisi di impatto della regolamentazione, degli 

uffici centrali di bilancio, dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. 

Coordinamento scientifico 

Il coordinamento didattico-scientifico del progetto è affidato al Prof. Efisio Gonario Espa. 

Articolazione del corso 

Il corso è articolato nel modo seguente: 

Ore Aula e-learning Tirocinio/Stage Totale ore 

40   40 
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Calendario 

Il corso sarà realizzato secondo il seguente calendario didattico: 

CALENDARIO 

Giorno Orario Argomento Docente 

15 
novembre 

2017 

9:00-
14:00 

Introduzione al corso. 
Il concetto di “politica pubblica” 
Tipologie di politiche pubbliche 
I meccanismi decisionali e il ciclo delle politiche 
pubbliche  
I meccanismi decisionali e l’organizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 

Prof. Antonio La Spina 

16 
novembre 

2017 

9:00-
14:00 

I modelli decisionali: dalle assunzioni di piena 
razionalità all’analisi dei comportamenti 
La formazione dell’agenda politica 
L’analisi dei fabbisogni nella formazione 
dell’agenda 
Vincoli esterni alla formazione dell’agenda politica 
Globalizzazione e politiche pubbliche 

Prof. Antonio La Spina 

22 
novembre 

2017 

9:00-
14:00 

La formulazione delle politiche pubbliche 
La decisione di una politica pubblica 
L’attuazione e l’enforcement delle politiche 
pubbliche 
La definizione dei destinatari delle politiche 
pubbliche  
I risultati delle politiche pubbliche: prodotti e 
impatti 
Il disegno della ricerca valutativa 
La domanda di valutazione  

Prof. Antonio La Spina 

23 
novembre 

2017 

9:00-
14:00 

La valutazione ex-ante:  “program theory analysis” 
La valutazione ex-ante e l’analisi di impatto della 
regolamentazione 
La valutazione ex-ante: l’analisi dei problemi 
amministrativi e organizzativi 
L’analisi costi-efficacia 

Prof. Antonio La Spina 

29 
novembre 

2017 

9:00-
14:00 

Il monitoraggio dei risultati  di prodotto e di 
impatto 
Un’introduzione alle tecniche di valutazione della 
valutazione di impatto ex-post 
Approcci sperimentali e quasi sperimentali 

Prof. Giancarlo Vecchi 
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Giorno Orario Argomento Docente 

30 
novembre 

2017 

9:00-
14:00 

La logica e il disegno controfattuale 
Gruppi di intervento e gruppi di controllo 

Prof. Giancarlo Vecchi 

6  
dicembre 

2017 

9:00-
14:00 

Valutazione delle politiche pubbliche e valutazione 
della spesa pubblica 
La valutazione della spese pubbliche - I  
Gli indicatori di prodotto delle spese pubbliche 
Gli indicatori di impatto associati ai programmi di 
spesa pubblica 
Tagli di bilancio lineari e tagli selettivi 

Prof. Efisio Gonario 

Espa 

7  
dicembre 

2017 

9:00-
14:00 

La valutazione delle spese pubbliche - II 
La Nota integrativa agli stati di previsione 
L’analisi dei costi dei programmi di spesa pubblica 
Tecniche di quantificazione della spesa pubblica 

Prof. Marcello Degni 

Regolamento 

Svolgimento delle lezioni 

I partecipanti sono tenuti a rispettare l'orario delle attività didattiche previsto dal calendario del corso. 

La presenza giornaliera verrà rilevata con la firma di entrata ed uscita dei partecipanti. 

Durante lo svolgimento delle lezioni, per non disturbare i colleghi e i docenti, i partecipanti sono tenuti a 
tenere i cellulari spenti e ad evitare l’ingresso e l’uscita dall’aula, se non strettamente necessario. 

Assenze consentite 

Non si possono effettuare assenze, dovute a qualsiasi motivazione, superiori al 20% della durata 
complessiva del corso. Tale limite è posto a garanzia dell’apprendimento e del raggiungimento degli 
obiettivi didattici.  

Tutti i permessi e i ritardi superiori a 15 minuti saranno considerati ai fini del calcolo del monte ore di 
assenza consentita. 

Certificazione finale 

Al termine del corso sarà rilasciato ai partecipanti, che abbiano seguito le lezioni senza superare le 
assenze consentite, pari al 20% delle ore di didattica previste dal corso, un attestato di presenza. 

Sede di svolgimento 

Il corso si svolgerà presso la SNA,  a Roma – Via Maresciallo Caviglia, 24  

Funzionario referente del Corso: 

Dr.ssa Alessandra Contini  

e-mail: a.contini@sna.gov.it  

tel.:06/33565440 

mailto:a.contini@sna.gov.it

